RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018
RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE

Il rendiconto dell’esercizio 2018 presenta un disavanzo di Euro 1.504,17 dopo aver effettuato
ammortamenti per un importo di Euro 214,77.
Illustrando brevemente la situazione in termini economici e finanziari si evidenzia quanto segue:
Situazione Economica

x I proventi della gestione caratteristica, costituti dalle quote associative annuali, sono stati pari ad
Euro 2.260;
x gli oneri della gestione caratteristica, ovvero le spese inerenti le attività espletate nel quadro del
mandato politico, sono state pari a complessivi Euro 3.659,29 come di seguito dettagliati:
 acquisti di beni per Euro 402,48;
 servizi: informatici e utenze web per Euro 896,23; trasporti, hotel, ristorante per Euro 1.455,20;
tipografici per Euro 43,92;
 costi per godimento beni di terzi per Euro 646,70;
 ammortamento delle spese di impianto per Euro 214,77.
Il risultato della gestione caratteristica riporta un disavanzo pari a Euro -1.399,29 a cui si sommano
algebricamente gli oneri finanziari netti per Euro -104,88 a determinare un disavanzo complessivo di Euro
1.504,17.
Situazione Patrimoniale
La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione evidenziando attività per complessivi Euro
1.965,99 così costituite:
 immobilizzazioni immateriali nette per Euro 644,30 relative ai costi di impianto;
 disponibilità liquide per Euro 1.321,69 (c.c. bancario e carta prepagata).
Le passività sono complessivamente pari a Euro 1.965,99 e sono costituite:
 dalle anticipazioni dei soci per Euro 2.824,71;
 da un disavanzo netto di Euro 858,72 (disavanzo d’esercizio Euro 1.504,17 – riserve quote Euro
645,45).
Si precisa che la suddetta “anticipazione soci” pari a Euro 2.824,71 costituisce un debito postergato,
ovvero rimborsabile ai soci solo nel caso in cui sussista la sufficiente disponibilità finanziaria al netto
del fabbisogno finanziario determinato dall’operatività corrente.
In corso d’anno è stato deliberato dal Direttivo ed effettuato dal Tesoriere il rimborso di complessivi
Euro 540,00 a favore di alcuni soci, composto per:
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 Euro 380,00 da una anticipazione funzionale alla partecipazione alle politiche 2018;
 Euro 160 da finanziamenti temporanei eccedenti la quota associativa annua;
che ha comportato la riduzione delle riserve a Euro 645,45.
In conformità a quanto deliberato dal Direttivo nel 2017 si precisa che le contribuzioni pari a
complessivi euro 2.240,00 versati dagli stessi membri in misura uguale e pari a Euro 280,00 come
da verbale del Direttivo del 26 aprile 2017, costituiscono una posta contabile di natura patrimoniale,
ovvero, un finanziamento postergato rimborsale solo ed esclusivamente nel caso in cui sussista, in
futuro, un’adeguata capienza finanziaria.

Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2018, alla data del 12 aprile 2019 risultano effettuati, da parte
degli associati, versamenti per Euro 1.740,00 che, assorbendo il disavanzo 2018, riportano in positivo il
saldo patrimoniale.

Torino, 12 aprile 2019,
Il Tesoriere

Mauro Accornero
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